COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 11 del 16/01/2019
OGGETTO: GIOCHI DELLA GIOVENTU' E CAMPIONATI STUDENTESCHI. A.S.
2018/2019. ORGANIZZAZIONE.
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 11 del 16/01/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: GIOCHI DELLA GIOVENTU' E CAMPIONATI STUDENTESCHI. A.S.
2018/2019. ORGANIZZAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– come ogni anno questa Amministrazione Comunale organizza i Giochi della Gioventù e i
Campionati Studenteschi in collaborazione con le scuole di Cittadella, avvalendosi della
collaborazione tecnica di associazioni sportive operanti in Cittadella con il coordinamento
del competente Ufficio Comunale;
– nel corso del 2018 è stata individuata, con determina n. 454 del 9 maggio, nell'A.S.D.
Energym il soggetto di supporto anche per l'attività di coordinamento dei giochi della
Gioventù;
– la predetta Associazione, di concerto con le Scuole, ha stilato e trasmesso il calendario
delle gare per l'anno scolastico 2018/2019, giusta nota prot. 1416 in data 14 gennaio
2019;
EVIDENZIATO che:
– la diffusione dell'attività sportiva è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione
Comunale, giusto contenuto delle pag. 4, 5, 11 del programma approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.06.2016;
– la promozione dell'attività sportiva, nei suoi vari aspetti ha l'obiettivo di coinvolgere in
modo fattivo le associazioni operanti sul territorio, specialmente per quanto attiene
all'attività giovanile;
– le attività programmate e comunicate coinvolgono le scuole medie inferiori e superiori;
– l'organizzazione delle manifestazioni individuate dall'ASD Energym e concordate con le
scuole e le Associazioni sportive del territorio consentono di soddisfare gli obiettivi
dell'Amministrazione Comunale;
– l'Amministrazione Comunale intende favorire la partecipazione alle iniziative sportive
assumendo a proprio carico le spese di trasporto ed organizzative delle gare;
CONSIDERATO che:
– il programma delle gare pervenuto comprenderà, per il corrente anno, le seguenti
discipline sportive: sci alpino e nordico, atletica leggera, nuoto;
– lo svolgimento delle citate iniziative determinerà la spesa presunta, per il trasporto dei
partecipanti, la preparazione delle gare e dei campi di gara, il cronometraggio e tutte le
altre attività connesse, di complessivi di € 7.500,00;
PRESO ATTO che le iniziative sportive, se ben coordinate ed ispirate al motto
Decoubertiniano, contribuiscono al progetto culturale, educativo e formativo per gli
studenti che vi aderiscono;
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RITENUTO di promuovere l'attività sportiva anche con l'organizzazione, in collaborazione
con le scuole, dei Giochi della Gioventù e dei Campionati Studenteschi per il corrente
anno scolastico ed assumendo, a carico del bilancio del Comune, gli oneri per il trasporto
dei partecipanti, la preparazione dei campi di gara, il cronometraggio e le altre attività
necessarie nei limiti degli stanziamenti degli scorsi anni, quantificati in €. 7.500,00;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 21 dicembre 2017 di
approvazione del bilancio di previsione finanziario anni 2018 – 2020 ed allegato
Documento Unico di Programmazione anni 2018-2020;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 nonché quanto disposto dal vigente art.
163 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di organizzare, con il coordinamento dell'AS.D. Energym ed in collaborazione con le
scuole medie e superiori e le Associazioni Sportive del territorio, i giochi della Gioventù
ed i Campionati Studenteschi per il corrente anno scolastico.
2. di stanziare per le attività individuate, principalmente per il trasporto degli aderenti alle
discipline sci alpino e nordico, atletica leggera, nuoto, la somma di €. 7.500,00
complessivi che trova capienza ed imputazione al capitolo 1030601052/90 “Giochi della
Gioventù: prestazione servizi diversi” del bilancio 2019.
3. di dare atto che la somma rientra nei limiti dello stanziamento 2019 e di quelli esposti
nel bilancio pluriennale 2018 – 2020 come approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 in data 21 dicembre 2017.
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.
5. di dichiarare il presente atto Immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli affetti dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 2 del 16.01.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 63
SPORT
OGGETTO: GIOCHI DELLA GIOVENTU' E CAMPIONATI STUDENTESCHI. A.S.
2018/2019. ORGANIZZAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 15/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 63
SPORT
OGGETTO: GIOCHI DELLA GIOVENTU' E CAMPIONATI STUDENTESCHI. A.S.
2018/2019. ORGANIZZAZIONE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 16/01/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 16/01/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: GIOCHI DELLA GIOVENTU' E CAMPIONATI STUDENTESCHI. A.S.
2018/2019. ORGANIZZAZIONE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/01/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 31/01/2019.

Cittadella li, 01/02/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 16/01/2019

Oggetto: GIOCHI DELLA GIOVENTU' E CAMPIONATI STUDENTESCHI. A.S.
2018/2019. ORGANIZZAZIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/01/2019 al 05/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 08/02/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

